flash
COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA
Notiziario settimanale a cura del Sindacato di Polizia CO.I.S.P.
Segreteria Nazionale – via Farini, 62 – 00185 ROMA
Tel. +39 0648903773 – 0648903734 / Fax: +39 0662276535
www.coisp.it – e-mail: coisp@coisp.it

Nr. 12 del 21 marzo 2016
L A P A R O LA " S I N D A C A TO " D E R I V A D A L G R E C O
SIN (INSIEME) DIKE' (GIUSTIZIA),
VUOL DIRE CIOÈ "INSIEME PER LA GIUSTIZIA"

ciclostilato in proprio
distribuzione gratuita

Sommario
Consiglio d’Amministrazione - Intervenga Alfano
I m p ro nt e co n la f orz a - A lf an o de l i ra
Do po en nes ima de nun c ia CO ISP
A rr iv a d i str i buz i on e s pr ay u rt ic ant e
Sperimentazione fasce in velcro - Risposta
Legittima difesa - Grave rinvio discussione
S u i c id i in P o l iz ia - L ’ i n iz i a t iv a d e l C O I S P
Proteste per controlli antidroga nelle scuole a Bologna
U n a b o mb e r - E x p m p ens i a s uo f a llime n to
Commissione premi - Richiesta incontro al Capo
Scuola Superiore Polizia - Inaugurazione anno accademico
1 6 marz o 1 978 - S t ra ge d i v ia F an i
Polizia Stradale - Presentazione nuove auto
Direttore Polizia Stradale contro COISP - Già tremiamo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co nc or s i Co mmissar io
Eurojust - Selezione personale
Referendum - Circolare permessi e congedi
Pr og etto Sisf or
Governatore Abruzzo contro Squadra Mobile
Pr ece tto pa sq ua le - Po st ic ipo o ra r io
DoveroSaMente Vittime - Convegno Nazionale
P a l er mo - T or ne o d i c a lc io
COISP Calabria - L’illegalità si combatte dai banchi
Co nv enz ion i C O ISP

““PPeennssiieerrii iinn iim
mm
maaggiinnii oo
iim
mm
maaggiinnii iinn ppeennssiieerrii??””
““LL’’aannggoolloo ddeellllee rriifflleessssiioonnii””
15-3-2006 / 15-3-2016... ( co ntin ua

in ulti ma pa gin a )

4

flash

Nr.12 del 21 marzo 2016

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
INTERVENGA ALFANO
“E’
indispensabile
che
si
sappia
pubblicamente che, a soli due mesi
da quando andrà in pensione, Alessandro
Pansa vuole, assieme a un ristretto
gruppetto di ‘intimi ’, alcuni dei quali
pure prossimi alla quiescenza, decidere
quale
sarà
il
futuro
assetto
dell’Ammi nistrazione
della
Pubblica
Sicurezza
attraverso
promozioni
importanti e strategiche. E’ letteralmente
scandaloso ed il Ministro Alfano deve
intervenire per impedirlo”. Il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari
ha
denunciato
pubblicamente
la
“gravissima
inopportunità”
della
decisione
di
indire
per
domani,
come trapela da indiscrezioni ed incontri
preparatori di questi giorni, un Consiglio
di
Amministrazione
per
gli
affari
del personale della Polizia di Stato.
Una cosa rispetto alla quale il Coisp,
per mano del suo Segretario Generale,
ha scritto immediatamente al Ministro
dell’Interno, Angelino Alfano, chiedendo
un suo pronto intervento per imporre
il rinvio dello svolgimento del Consiglio
o comunque di impedire che divenga
realtà
qualsiasi
decisione
dovesse
essere presa in quella sede. “Come il
Ministro ben sa - ha ricordato Maccari -,
l’attuale Capo della Polizia andrà in
pensione tra due mesi, ed a nessuno
sfugge quanto meno l’inopportunità che
un Capo in ‘scadenza’ decida promozioni
così importanti e strategiche non solo
per la Polizia ma per l’intero sistema
della sicurezza. Indicare, infatti, quale
Funzionario diventerà Questore della
Repubblica significa programmare il
futuro assetto dell’Amministrazione della
Pubblica Sicurezza; un apparato che,
tuttavia, sarà gestito da un altro Capo
della Polizia il quale non avrà avuto
alcuna voce in capitolo in tali scelte”.
“Pansa -rincara Maccari- avrebbe dovuto
avere quantomeno la sensibilità di
lasciare al suo successore il delicato
compito, invece di voler ‘sistemare
le ultime cosine prima di andar via verso

altre
sognate
poltrone’.
E
questo
soprattutto considerato l’assurdo modo
in
cui
dovrebbe
essere
composto
il Consiglio, visto che alcuni importanti
Direttori Centrali ne sono stati esclusi
non avendo il rango di Prefetto ed inoltre
che il Direttore Centrale delle Risorse
Umane, a brevissimo, andrà anch’egli
in quiescenza. Praticamente dovranno
ritrovarsi e decidere tutto quattro gatti..”.
“Che
credibilità
ed
autorevolezza
possono avere le decisioni prese da
un Consiglio così composto -ha chiesto
in conclusione il Segretario Generale
del
COISP-?
Che
credibilità
ed
autorevolezza a due mesi dalla pensione
di chi deciderà tutto? Qual è la necessità
di tanta fretta? Qual è il fine?”.
Su www.coisp.it.
IMPRONTE CON LA FORZA
ALFANO DELIRA
Non voleva farsi prendere le impronte…
abbiamo le radiografie ed il calco in gesso……
va bene lo stesso???

Il 14 dicembre 2015, dopo la messa
in mora da parte dell’Ue per le presunte
carenze nella registrazione dei migranti
da
parte
dell’Italia,
il
Ministro
dell’Interno,
Angelino
Alfano,
faceva la voce grossa e replicava:
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“Sui
fotosegnalamenti
dei
migranti
non transigiamo, siamo già vicini al 100%
ed il capo della polizia, Alessandro
Pansa,
incontrerà
tutti
i
Questori
per ribadire questa linea. Ribadisco
che l’Europa dovrebbe piuttosto aprire
una procedura di ringraziamento nei
nostri confronti perché se non avessimo
salvato migliaia di vite umane, oggi
l’Europa sarebbe coperta da una coltre
di vergogna”. Il 20 gennaio 2016,
in
audizione
in
commissione
Cie-migranti, il capo della Polizia,
Alessandro Pansa, a proposito dei
fotosegnalamenti
spiegava
con
la
massima fermezza: “L’utilizzo della forza,
qualora legittimo, è quasi del tutto
inutile. E comunque non c’è nessun
poliziotto
disponibile
a
rischiare
di spezzare un dito per prendere
le impronte, questo lo posso assicurare.
È una complicazione inutile che andiamo
ad affrontare. L’uso della forza in teoria
la possiamo anche fare, però le impronte
digitali vengono prese in un certo modo,
il dito va poggiato, fatto roteare,
non schiacciato troppo, se lo vuoi fare
con la forza devi staccare il dito
e comunque se lo fai con la forza non
viene bene l’impronta”. Il 17 marzo 2016,
Alfano,
come
di
consueto
pronto
a
prendere
ordini
da
chicchessìa,
ha annunciato: “Ho messo allo studio
una norma sulla gestione degli hotspot
per risolvere alcune possibili difficoltà.
Stiamo lavorando a un'ipotesi che
riguarda
diversi
aspetti,
compreso
quello dell'uso della forza nei confronti
di coloro che si rifiutano di sottoporsi
al fotosegnalamento”. “Ecco, questa
è l’Italia -ha commentato secco Franco
Maccari, Segretario Generale del COISP-,
una massa di ipocriti, banderuole pronte
a
dirigersi
dove
spira
il
vento,
professionisti
dello
scaricabarile.
Ma stavolta no. Non verrà scaricata
sulle spalle dei Poliziotti l’ennesima
grana che certi altolocati detentori
di titoli altisonanti non sanno affrontare.
I colleghi non possono e non vogliono
essere esposti a nuovi rischi legati,

questa volta, alla brillante idea di Alfano
che pensa di volerci imporre l’obbligo di
un non meglio precisato ‘uso della forza’.
E che vorrebbe dire? E cosa dovremmo
fare? E con quali tutele? E con quali
prescrizioni? E chi si beccherà poi
al posto nostro le denunce per tortura
e
simili?
Eh
no,
troppo
facile
criminalizzarci anche se solo osiamo
alzare un dito in servizio persino
se è necessario per difenderci, e poi
pretendere che usiamo la forza quando
fa comodo a qualcuno. Questo è puro
delirio. E Pansa cosa avrà da dire
adesso? Sarà pronto, tanto per cambiare,
ad inchinarsi al volere della politica?
Vedremo. Per quanto ci riguarda, invece,
non possiamo che concludere dicendo:
ci
si
metta
Alfano
a
fare
i
fotosegnalamenti con la forza per fare
piacere
ai
signori
di
Bruxelles.
Noi no di certo”. Su www.coisp.it.

Non voleva farsi fotosegnalare….
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DOPO ENNESIMA DENUNCIA COISP
ARRIVA DISTRIBUZIONE SPRAY URTICANTE

SPERIMENTAZIONE FASCE IN VELCRO
RISPOSTA
Il COISP aveva denunciato come la
preannunciata
sperimentazione
degli
strumenti di contenimento da impiegare
nei servizi di Polizia ovvero le “fasce
in velcro multiuso” fosse l’ennesima
sperimentazione
eterna
per
uno
strumento di contenimento che in realtà
è già stato impiegato da anni (leggasi
CoispFlash 6). Il Dipartimento ha risposto
di avere interessato la competente
Direzione Centrale. Su www.coisp.it.
LEGITTIMA DIFESA
GRAVE RINVIO DISCUSSIONE

Appena la scorsa settimana il COISP
aveva lanciato l’ennesima denuncia sulla
mancata
distribuzione
dello
spray
urticante a tutti i poliziotti: infatti a
Genova si era verificata ancora un’altra
aggressione
ai
danni
di
Poliziotti
con l’utilizzo di quello spray. “Ma a noi
meglio non darlo, tanto perché mai
dovremmo difenderci. Meglio aspettare
questa sperimentazione ventennale……”
aveva
provocatoriamente
detto
il
Segretario Generale del COISP Franco
Maccari. Adesso il Dipartimento della
P.S., finalmente, ha comunicato al
COISP la prossima estensione dell’uso
dello spray oleoresin capsicum a tutto
il personale della Polizia di Stato,
non appena sarà superato il collaudo
che avverrà dal 25 aprile al 20 maggio
p.v. presso il Centro Raccolta Veca
Interregionale della Polizia di Stato
di Roma. Su www.coisp.it.

“La
sicurezza
interna
del
Paese
è strettamente connessa alla dibattuta
questione
della
legittima
difesa.
Non c’è modo di scindere le due cose
in questo momento storico in cui
la sicurezza ‘percepita’ è al minimo
storico
e
quella
‘reale’
è
gestita
con enormi difficoltà dagli Appartenenti
ad un sistema che soffre per carenze
abissali di uomini, mezzi, dotazioni,
strumenti anche legislativi adeguati.”
Così il Segretario Generale del COISP
Franco Maccari dopo che la seduta
di venerdì scorso alla Camera è stata
caratterizzata da un durissimo scontro
fra
maggioranza
ed
opposizione
a proposito della proposta di modifica
dell'articolo
59
del
codice
penale
in
materia
di
legittima
difesa.
Alla
fine
il
Partito
democratico
ha deciso di rimandare la seduta
e
la
discussione
sulla
legge.
Walter
Verini,
capogruppo
Pd
in Commissione Giustizia, ha difeso
la
scelta
della
sinistra
spiegando
che “il rinvio è stato deciso per impedire
uno
spettacolo
triste
fatto
di
propaganda”.
“E’
gravissimo
ha
aggiunto
Maccari
che
venga
considerata una questione che si può
rimandare. La gente sta superando ogni
sopportazione,
serve
un
intervento
autorevole prima che la situazione
sfugga di mano a tutti!” Su www.coisp.it.

4

4

flash

Nr.12 del 21 marzo 2016

COISP · COORDINAMENTO PER L’INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

SUICIDI IN POLIZIA
L’INIZIATIVA DEL COISP

PROTESTE PER CONTROLLI ANTIDROGA
NELLE SCUOLE A BOLOGNA

Sin
dall’anno
2010 il COISP ha
intrapreso
nei
confronti
del
Dipartimento della
P.S. una vertenza
tesa a conoscere
le
strategie
di
prevenzione
del
fenomeno
dei
suicidi degli Operatori della Polizia
di Stato, nell’ambito della difesa del più
rilevante dei diritti costituzionalmente
garantiti, il diritto alla Vita dei Poliziotti.
Di
fronte
alle
pressanti
richieste
del COISP il Dipartimento si è limitato
a rispondere di avere istituito “un gruppo
ristretto di esperti, con il compito
di
introdurre
ulteriori
proposte
di
intervento mirato”, non consentendo,
tuttavia, al sindacato di avere accesso
agli atti di lavoro. Nell’attesa di poter
avere
un’Amministrazione
veramente
vicina ai suoi uomini, la Segreteria
Nazionale
del
COISP
condividendo
la proposta della Segreteria Provinciale
di Padova, ha deciso che è l’ora che
il sindacato si adoperi per provvedere
da solo al benessere del personale
della Polizia di Stato, avvalendosi
proprio di quelli che sono i primi
a conoscere il proprio “stato di salute”:
i colleghi!
È stato quindi predisposto
un
questionario
a
tema,
per approfondire e conoscere l’opinione
e lo stato d’animo nelle circostanze
di suicidio di un Poliziotto e per poter
noi
avere
più
elementi
possibili
che possano aiutarci ancora di più
a sostenere i colleghi in difficoltà.
E’ intenzione alla fine scrivere un libro
che contenga i dati di questa ricerca
ed alcune interviste che saranno fatte
ai
Quadri
Sindacali
COISP.
La
vendita
del
ridetto
libro
sarà finalizzata alla costituzione di un
fondo COISP da utilizzare per il sostegno
di colleghi in difficoltà. Su www.coisp.it.

“E’ sconvolgente che di fronte al nostro
lavoro mirato a neutralizzare e prevenire i
pericoli che incombono su molti studenti
persino dentro alle scuole, qualcuno voglia
indicarci come nemici dei ragazzi. Quel
che accade a Bologna è l’indice rivelatore
di un male terribile e neppure troppo
oscuro
che
rischia
di
corrodere
l’indispensabile rapporto di fiducia fra
cittadini e Forze dell’Ordine e sovvertire
completamente i valori ed i canoni
educativi che dovrebbero essere trasmessi
ai nostri giovani.” Così il Segretario
Generale del COISP Franco Maccari dopo
le proteste registratesi a Bologna dopo
che nelle scorse settimane, anche su
richiesta dei dirigenti scolastici, sono stati
intensificati i controlli tra gli studenti
degli istituti superiori per reprimere
lo spaccio di stupefacenti. Un’attività che
solitamente ha trovato anche il consenso
delle famiglie, ma che invece stavolta ha
provocato una serie di reazioni che hanno
fatto approdare il caso alla Camera
dei Deputati attraverso un’interrogazione
parlamentare. “No agli sbirri in classe”
lo slogan che ha guidato una serie di
proteste da parte di singoli o associazioni
che
sono
aumentate
ulteriormente
quando il Procuratore aggiunto di Bologna
ha
stigmatizzato
pubblicamente
l’atteggiamento delle famiglie contrarie ai
controlli. A sollevare il caso in Parlamento
è stato Giovani Paglia, deputato di Sel,
che supportato dal collettivo Cas ha
affermato: “Abbiamo sentito la necessità
di prendere una forte posizione contro
queste pratiche che ledono la serenità
che dovrebbe regnare in un ambiente
di produzione di saperi”. “Le ‘pratiche’
di cui parla questo signore - ha concluso
Maccari - non sono l’inutile passatempo
di chi pensa a ledere la serenità degli
studenti, né l’azione di cattivi nemici
della loro giovinezza e della loro fame
di sapere che, per essere soddisfatta,
non ha alcun bisogno del condimento di
droghe di alcun genere”. Su www.coisp.it.
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UNABOMBER
EX PM PENSI A SUO FALLIMENTO

COMMISSIONE PREMI
RICHIESTA INCONTRO AL CAPO

“Criticare
l’operato dei
Sindacati
di
Polizia
che
fanno solo il
loro
lavoro
onestamente,
e
che
ricordano che
si è innocenti
fino a prova contraria, non servirà al
magistrato Vittorio Borraccetti a far
sbiadire la verità, e cioè che al di là
di una prova che in sede giudiziaria
è stata definita falsata, una su centinaia
e centinaia, lui non ha portato a casa
alcun risultato ed anzi, ha persino
smesso di cercare la verità. E’ inutile che
questo ex pm insista a trovare scuse per
un fallimento che è soprattutto suo”. Così
il Segretario Generale del COISP Franco
Maccari dopo le parole del magistrato
Vittorio Borraccetti, che fu titolare delle
indagini sul famigerato “Unabomber”
il quale, intervenendo ad un convegno
che si è tenuto a Jesolo proprio su quel
famoso
caso
ha
pubblicamente
e
severamente
criticato
l’operato
dei Sindacati di Polizia affermando,
in sostanza, che avrebbero “attaccato
in maniera violenta la Procura in merito
alla vicenda del Poliziotto Zernar”,
accusato di aver manomesso una delle
prove raccolte durante le indagini e poi
per questo fatto riconosciuto colpevole.
Qualcosa che l’allora Procuratore aveva
già fatto in passato e che, anche questa
volta, non è servito ad evitare l’ovvia
riflessione che questa volta, in sede
di
convegno,
è
stata
affidata
al
giornalista presente come moderatore il
quale ha definito molto grave, piuttosto,
il fatto che “la Procura non abbia
continuato a cercare la persona che si è
macchiata di crimini terribili”. “Borracceti
- ha concluso Maccari - pensi a ciò
che lui non ha fatto, non a trovare scuse
per il suo fallimento”. Su www.coisp.it.

A
seguito
del
tentativo
di
marginalizzare
l’attività
di
controllo
e
condivisione delle
Organizzazioni
Sindacali
nelle
procedure per la
concessione
di
premi
e
ricompense per il
personale
della
Polizia di Stato,
il
COISP
ha
chiesto un urgente incontro al capo della
Polizia. Infatti, è evidente come nelle
ultime sedute siano stati sovvertiti
i
criteri
di
assegnazione
dei
riconoscimenti mettendo alla berlina
le proposte effettuate dai Questori
e
decidendo
in
modo
unilaterale
in contrasto sia con le previsioni del
D.P.R. 335/82 che con le linee guida che
il Dipartimento della P.S. si era dato.
Su www.coisp.it
SCUOLA SUPERIORE POLIZIA
INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO
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16 MARZO 1978
STRAGE DI VIA FANI

Alle ore 9.00 circa in via Mario Fani,
quartiere Trionfale, l'auto dell'onorevole
Aldo Moro e quella della scorta furono
bloccate all'incrocio con via Stresa
da un gruppo di terroristi che aprirono
immediatamente il fuoco, uccisero in
pochi secondi i cinque uomini della
scorta e sequestrarono Moro. I terroristi
ripartirono subito su diverse auto e
fecero perdere le loro tracce. In via Fani
rimasero la Fiat 130 dell'onorevole Moro
con i cadaveri dell'autista, Appuntato
dei Carabinieri Domenico Ricci, 42 anni,
e del responsabile della sicurezza,
Maresciallo
dei
Carabinieri
Oreste
Leonardi, 52 anni, e la Alfa Romeo
Alfetta degli Agenti di scorta con a bordo
il cadavere della guardia di Pubblica
sicurezza
Giulio
Rivera,
24
anni,
ed il Vicebrigadiere di Pubblica sicurezza
Francesco Zizzi, 30 anni, gravemente
ferito ma ancora in vita; riverso supino
sul piano stradale, vicino all'auto, rimase
anche il corpo della Guardia di Pubblica
sicurezza Raffaele Iozzino, 23 anni.
Su www.coisp.it.
POLIZIA STRADALE
PRESENTAZIONE NUOVE AUTO

DIRETTORE POLIZIA STRADALE
CONTRO COISP - GIA’ TREMIAMO
Il COISP ha duramente stigmatizzato
l’intervento del direttore Servizio Polizia
Stradale Giuseppe Bisogno che a seguito
della richiesta del COISP della provincia
di
Pistoia,
indirizzata
alla
società
autostradale, di fornire un numero
maggiore
di
autovetture
alla
Sottosezione
di
Montecatini,
aveva
sentito il dovere di intervenire in prima
persona per affermare la sua posizione
contraria al COISP e per precisare
che
le
macchine
presso
quella
Sottosezione sono in numero adeguato e
conforme a quanto “previsto dall’accordo
convenzionale siglato con il Dipartimento
della polizia stradale”, che l’efficienza
di tali veicoli è piena e lo è “anche
in caso di fermo per avaria, poiché
la
società
provvede
sollecitamente
al
ripristino
della
loro
efficienza”.
Il COISP ha dettagliatamente smentito
Bisogno ricordandogli tra l’altro che
il «Dipartimento della polizia stradale»
non esiste nella Polizia di Stato,
né in tutto il Ministero dell’Interno
e nemmeno in tutt’Italia. Su www.coisp.it.
CONCORSI COMMISSARIO
Sono stati indetti due concorsi per
l’accesso alla qualifica di Commissario
del ruolo dei Commissari. Un concorso
interno, per titoli ed esami, a 20 posti,
riservato al personale della Polizia
di Stato ed un concorso pubblico per
80 posti. Per entrambi i concorsi
la presentazione delle domande entro
il 16 aprile 2016. Su www.coisp.it.
EUROJUST – SELEZIONE PERSONALE
Eurojust ha avviato una selezione di
personale.
Possono
partecipare
appartenenti al ruolo degli Ispettori.
Domande entro il 29/3. Su www.coisp.it.
REFERENDUM - CIRCOLARE PERMESSI E CONGEDI
Il Dipartimento della P.S. ha emanato
la
circolare
inerente
alla
fruizione
di permessi e congedi in occasione del
Referendum del 17/4. Su www.coisp.it.
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PROGETTO SISFOR

DOVEROSAMENTE VITTIME

Il Dipartimento della P.S. ha trasmesso
una nota esplicativa sul progetto SISFOR
Sistema Formazione On-line per le Forze
di
Polizia,
precisando
che
sarà
programmato un incontro con le OO.SS.
quale momento di confronto per eventuali
contributi. Su www.coisp.it.
GOVERNATORE ABRUZZO CONTRO
SQUADRA MOBILE
“Attività
di
indagine
manipolata
da persone poco corrette, non terze
e non obiettive, specialmente una che
subirà in futuro conseguenze.” Così il
Presidente
della
regione
Abruzzo
ha direttamente attaccato la Squadra
Mobile di Pescara ed un personaggio
in
particolare,
nello
stesso
tempo
elogiando
il
magistrato
titolare
dell’inchiesta su La City. Il M5s ha
chiesto chiarezza al Ministro su rapporti
ed
influenza
della
politica
sulla
magistratura. “Le parole rivolte alla
squadra
mobile
di
Pescara
e,
in
particolare
ad
un
investigatore,
celano velate minacce, che non possono
essere
in
nessun
modo
tollerate”,
ha commentato la Segreteria Provinciale
del COISP, “questo sindacato vuole
ricordare al Presidente che non è un
perseguitato, ma è solo al centro di una
vicenda
giudiziaria
che
richiede
trasparenza e che il nostro sistema
giudiziario si basa sulla presunzione
d'innocenza, e ci sono le opportune
sedi per rivendicare qualsiasi atto
persecutorio”. Su www.coisp.it.

Importanti spunti di riflessione sono nati
dal Convegno nazionale “DoveroSaMente
Vittime” che si è svolto lo scorso 5 marzo
a Venezia, organizzato dall’Associazione
FERVICREDO assieme ad AIGESFOS
(Associazione Italiana per la gestione
dello stress nelle Forze dell’Ordine e del
Soccorso). Il convegno pone le basi
per creare le premesse per una fase
di
rinnovamento
e
di
snellimento
burocratico dell’iter di riconoscimento
di “vittima istituzionale” e, ancora prima,
di una maggiore ed una più specifica
assistenza
a
coloro
che,
nell’adempimento del dovere, restano
vittime anche, o soprattutto, di traumi
psichici. Su www.coisp.it.
PALERMO - TORNEO DI CALCIO

PRECETTO PASQUALE
POSTICIPO ORARIO
Considerata la concomitanza con la
cerimonia
fissata per l'anniversario
dell'eccidio
delle
Fosse
Ardeatine,
la celebrazione del Precetto Pasquale
e della Santa Messa Giubilare, prevista
per
mercoledì
prossimo
presso
la
Basilica di San Vitale, è posticipata
alle ore 16.30 dello stesso giorno.
Su www.coisp.it

Ieri, presso il campo Palacanino di
Altofonte
(PA),
la
squadra
della
Segreteria Provinciale COISP di Palermo
ha vinto il Torneo di calcio a 6, categoria
primi
calci
2007-2008
curato
dal
Comitato Provinciale A.C.S.I. di Palermo.
Su www.coisp.it.
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COISP CALABRIA - L’ILLEGALITA’ SI
COMBATTE DAI BANCHI DI SCUOLA

P E N S I ER I I N IM M AG I N I

O

I MM AG I N I IN PEN S I E R I?

Nuova Specialità della Polizia di Stato

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

CONVENZIONI COISP
Nell’ambito delle convenzioni sottoscritte
dal COISP a favore dei propri iscritti si
segnala:
Puglia - Villaggi mare Gargano Estate 2016;
Montegrotto Terme - Hotel Millepini;
Alessandria - Vini sfusi.
Su www.coisp.it.
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15 marzo 2006 - 15 marzo 2016

del Consiglio Nazionale), sono stati dieci
anni di attività intensa, di quotidiane
battaglie per i diritti dei nostri iscritti
e di tutti i Poliziotti, di soddisfazioni
ma anche - com’è normale che sia qualche delusione, dieci anni di immutata
volontà di adempiere al proprio ruolo
con determinazione, anche con estreme
conseguenze giudiziarie che durano
da anni …. ma soprattutto sono stati
dieci anni di “fare Sindacato con
fermezza e … con amore”.
Già, “fare Sindacato con fermezza e …
con amore” è stato il titolo della mia
relazione programmatica al momento
di quell’elezione il 15 marzo 2006,
una relazione ripubblicata sul sito
del COISP ed i cui contenuti sono
ancora di stretta attualità.

FARE SINDACATO CON FERMEZZA
E ….. CON AMORE
… d iec i ann i do po …

La mattina del 15 marzo 2006 il Consiglio
Nazionale del nostro Sindacato, riunitosi
a Roma presso la Sala Congressi
dell’Hotel
Massimo
D’Azeglio,
mi
eleggeva, per acclamazione unanime,
Segretario Generale del COISP.
Da allora sono stati svolti due Congressi
Nazionali ed entrambi tali importantissimi
momenti di democrazia interna del nostro
COISP
mi
hanno
confermato,
all’unanimità dei delegati, alla guida
di questo Sindacato.
Sono quindi esattamente dieci anni
da Segretario Generale e sono stati
dieci anni di “Indipendenza sindacale,
Solidarietà e Democrazia” (i tre principi
che costituiscono i pilastri fondamentali
del COISP, così come sottolineato quel
15 marzo del 2006 dall’allora Presidente
Rachele Schettini in apertura dei lavori

Molti di coloro con i quali iniziai questi
dieci anni di elevato impegno nel COISP
sono ancora grandiosamente al mio
fianco
nella
Segreteria
Nazionale
o a rappresentare le strutture Regionali
e Provinciali, altri si godono una meritata
pensione, qualcuno si trova in “ferie
prolungate” e continua la propria opera
per il nostro Sindacato, altri si sono
aggiunti nel tempo e c’è anche chi,
per chissà quali interessi personali,
ha rinnegato quei Valori di Indipendenza
che con vigore puntualizzava ogni
qualvolta si trovava a discutere con i vari
Quadri Sindacali.
A tutti va comunque il mio ringraziamento
così
come
ringrazio
ogni
singolo
Dirigente Sindacale ed ogni singolo
iscritto al COISP per avere scelto di fare
parte di questo Sindacato, per la
passione che viene messa nell’attività
di tutela dei diritti dei colleghi e per la
grande partecipazione che, ogni giorno,
viene garantita a tale attività.
Grazie davvero, grazie di cuore!
Roma, 15 marzo 2016
Franco Maccari
Segretario Generale del COISP
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